CAMPING PRAHA KLANOVICE****

STAGIONE 2020

Benvenuti

Vi diamo un caldo benvenuto al Campeggio/Camping Praha Klanovice.
In questo fascicolo, troverete ogni informazione riguardante il campeggio, i
trasporti pubblici e la città vecchia. Nel caso aveste ulteriori domande, per
favore non esitate a contattare i membri del nostro staﬀ alla reception.
Orari di apertura:
Reception + minimarket
Ristorante
Snackbar
Spazio TV, Bus a due piani

08:00 – 11:00 / 14:00 – 18:00
18:00 – 21:00 Martedì e mercoledì chiuso
10:00 – 17:00 (Variabile a causa del tempo)
eventi speciali in TV +
programmi per animazione

Mobilhome – cambio del gas
Parcogiochi e sport
Beachvolleyball / Pallavolo
Piscine
Area prato/spiaggia

08:00 – 20:00
08:00 – 20:00
10:00 – 19:00
09:00 – 19:00
09:00 – 21:00
Entrate:

Entrata principale 08:00 – 22:00. 22:00 - 7:00 solo con tessera d’ingresso
Cancello chiuso per auto
22.00 - 7.00
Entrata dal retro
09:00 – 17:00 (Variabile a causa del tempo)

Importante!
In caso di problemi gravi
fuori dagli orari del
campeg gio e urgente
bisogno di aiuto, per favore
chiamare:
+420774 553 743

Indirizzo del Camping:
Slechtitelska 1021, Praha 9
Klanovice, 19014
Il numero di emergenza
nazionale è: 112

SILENZIO DURANTE LE ORE NOTTURNE
Tra le 22:00 e le 7:00 vorremmo che nel nostro campeggio ci sia pace e tranquillità,
questo implica una riduzione dei rumori e nessun traﬃco di veicoli.Durante questo
periodo è possibile parcheggiare l'auto nel parcheggio pubblico di fronte al
campeggio. Ingresso 22:00 - 7:00 solo con INGRESSO CARD. Deposito
rimborsabile 10, - Euro. Disponibile alla reception
ELETTRICITA‘
Le piazzole di parcheggio, le tende a noleggio e le mobilhome, sono equipaggiate con
10 Amp. di presa elettrica (hook-up). I„Comfort places“ con 16 Amp.
Per le piazzole, avrete bisogno di una presa europea CEE.
ACQUA E DOCCE
L’acqua nel campaggio è normale acqua potabile. L’acqua calda della docia e quella
usata per lavare i piatti per esempio è gratis.

RIFIUTI
Per piccole quantità di rifiuti, ci sono piccoli bidone della spazzatura accanto ai
servis igienici. I contenitori più grandi di trovano accanto all’edificio oltre la piscina.
Carta, plastica e vetro sono raccolti separatamente.
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NON AVETE VOGLIA DI CUCINARE?
SNACKBAR
Il nostro snackbar è l’ideale per un boccone veloce o una birra fresca.
Hot dog, palatine fritte, hamburger, bibite, gelati, birra fresca alla spina, perfetto per
sentirsi subito meglio. Lo snackbar si trova vicino all’entrata posteriore.
RISTORANTE
Accanto all’autobus a due piani, troverete un ristorante familiare con servizio ai
tavoli.
Cosa c’è di più comodo e facile di consumare un buon pasto per un basso prezzo,
all’interno del nostro campeggio?
Vi consigliamo di provare il famoso piatto „Klanovice Burger“, un hamburger XXL,
servito assieme ad una birra (0,5 l) od un‘altra bevanda.
Siete i benvenuti anche per una bibita da bere all’esterno del ristorante, sulla
terrazza.
C’è anche la possibilità di ordinare cibo take-away.
MINIMARKET
Per una spesa quotidiana, pane fresco, latte, rinfreschi, gelati e molto altro, siete più
che benvenuti nel nostro minimarket, che si trova nello stesso edificio della
reception.
Per una spesa più grande, vi consigliamo Lidl e Penny Market, che si trovano sulla
strada 12 nella direzione di Praga (Bus 261).
CENTRI COMMERCIALI
Alcuni dei più grandi centri commerciali sono raggiungibili con la macchina in 10
minuti.
Centro Commerciale Černý Most:
per esempio: Ikea, Makro, Hornbach and Globus (ipermercato)
Centro Commerciale Europark Štěrboholy:
per esempio: Interspar (ipermercato) e Obi (materiali per l’edilizia)
Fashion Arena outlet center Štěrboholy:
Sono oﬀerte molte marche di vestiario ad un prezzo accessibile.
Uscendo dal campeggio, girare a sinistra. Arrivare alla fine della strada e girare a sinistra e
proseguire su questa strada fino all’incrocio con la strada numero 12. Qui vedrete Lidl alla vostra
sinistra. Dopo aver girato a destra, troverete Penny Market dopo circa 500 metri alla vostra
sinistra, dietro alla stazione di servizio (questa è anche la stazione di servizio più vicina). Per
arrivare al centro commerciale, proseguire lungo la strada 12 verso Praga, di fronte al viadotto
girare a sinistra per accedere all’autostrada per Černý Most. Per Štěrboholy, invece, girare a
sinistra dopo il viadotto per accedere all’autostrada della direzione opposta. Uscita - Hloubětin
CORONE CECHE E BANCHE
Alla reception potete pagare con il bangomat, in corone oppure n euro.
Vi consigliamo di prelevare corone ceche in uno sportello bancomat, che potete
trovare accanto al supermercato Lidl, alla banca Česká spořitelna.
Per favore siate cauti nel cambiare valuta a Praga, è risaputo che il tasso di cambio è
molto alto.
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LAVATRICI E ASCIUGATRICI
Troverete lavatrici e asciugatrici vicino all’edificio dei servizi igienici (accanto alla
reception).
Prezzo per la lavatrice: 4 x 1 euro per carico da lavare
Prezzo asciugatrice: Gettone = 100 czk (corone ceche), per un carico da asciugare.
INTERNET
È molto importante restare aggiornati attraverso internet. Per questo motivo, oﬀriamo
un servizio internet gratuito alla reception attraverso un nostro computer e una rete
WIFI che copre tutto il campeggio.
Per avere l’accesso al WIFI, potete comprare la codecard con username e password alla
reception.
Prezzi:
Computer alla reception

Gratis

Wifi

3 euro 24 ore

Oﬀerta speciale 7=5

15 euro 7 giorni

Login:
Connettersi alla rete Camping Praha WIFI. Dopo aver inserito user name e password
nel vostro browser, la rete sarà accessibile automaticamente.
UNA PIACEVOLE PASSEGGIATA O PEDALATA
Il Campeggio Praha Klanovice si trova al confine di una grande foresta di Praga. Dopo
essere usciti dal sito attraverso l’entrata dal retro, girare a destra verso l’area pedonale e
la pista ciclabile.
Visitare la Repubblica Ceca in bicicletta per visitare i paesi vicini è piuttosto facile, ma
vorremmo avvisarvi dei pericoli riguardanti le strade più grandi e le strade nel centro di
Praga.
Poche persone si muovono in bicicletta nel centro e sarebbe piuttosto stressante visto
che non ci sono piste ciclabili.
Il sentiero della foresta vicino al campeggio è stato creato nel 1995. Il sentiero è lungo
12.5, chilometri e ci sono 10 info point sulla storia della foresta di Klanovice.
Troverete per esempio parti di rovine appartenenti del villaggio originario.
SERVIZI A PAGAMENTO

Campo da beach volley / Campo da calcio

200 / 100 corone all’ora

Tennis (fuori dal campeggio, in Klanovice)

300 corone all’ora

Segway

650 corone / 25 Euro all’ora

Minibus/ servizio taxi max 8 persone:
Centro commerciale Černý Most

400 czk / 16,- Euro

Città vecchia di Praha

700 czk / 28,- Euro

Castello di Praga

800 czk / 32 Euro

Zoo di Praga

700 czk / 28,- Euro

Aereoporto

1400 czk / 56,- Euro
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GIORNO DELLA PARTENZA
La vostra piazzola , mobilhome o tenda, dovrebbe essere pulita e svuotata entro le 11 di
mattina.
Se, per qualche ragione, riteneste necessario lasciare il campo in un orario diﬀerente, vi
preghiamo di avvisare il nostro staﬀ alla reception almeno un giorno prima della
partenza.
MOBILHOME & AIRSTREAM
Per favore seguite le seguenti regole:
Rimuovete le lenzuola e raccoglietele nelle federe dei cudini
Portate i vostri rifiuti nei contenitori appositi
I piatti devono essere svati e riposti nella credenza
Il frigo deve essere pulito e vuoto
Il pavimento deve essere pulito
Il bagno deve essere pulito
Pacchetto pulizia finale: la pulizia finale verrà effettuata da noi. Porta i tuoi
rifiuti nei contenitori e prepara i piatti.
Prezzo: 25 euro
TENDA VACANSOLEIL:
Per favore pulite la vostra tenda e lasciate tutto come lo avete trovato
Portate i vostri rifiuti nei contenitori appositi
Il frigo deve essere pulito e vuoto
Il pavimento deve essere pulito
Il bagno deve essere pulito
Pacchetto pulizia finale: la pulizia finale verrà effettuata da noi. Porta i tuoi
rifiuti nei contenitori e prepara i piatti.
Prezzo: 25 euro
LUOGHI TURISTICI DENTRO E FUORI PRAGA:
Info Point per turisti:
Nella piazza della città vecchia, a sinistra dell’orologico astronomico.
ZOO:
U Trojskeho zamku 3/120, 17100 Praha 7. www.zoopraha.cz
Da Stazione Nadrazi Holesovice bus speciale nr. 112.
Vietnamese /Yellow Market (holesovicka trznice)
Bubenske nabrezi 306/13 , 170 00 Prague - Holesovice, www.rivertownprague.cz
Da Masarykovo Nadrazi Tram 14 ( direzione alla vostra destra)
Bobsledge track / Sentiero per slitta:
Prosecka 906/34B, Praha 9. wwww.bobovadraha.cz
Linea metro B Palmovka, prendete l’autobus 140 o 185 solo per due fermate.
Aqua Palace:
Prazska 138, Pruhonice. www.aquapalace.cz
Questa piscina al coperto è la piscina più grande dell’Europa occidentale e si trova
nella area commerciale di Pruhonice (autostráda D1 verso Brno).
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TRASPORTO PUBBLICO PER IL CENTRO DI PRAGA
La rete di trasporti a Praga è molto vasta; è possibile viaggiare in due modi
principalmente: prima con l’autobus e poi il treno oppure autobus e metro.
La fermata dell’autobus si trova esattamente di fronte al Campeggio.
L’autobus 221 parte e arriva qui, e passa ogni 30 minuti fino a mezzanotte. Il treno è un
nuovo modello a due piani, chiamato City Elephant.
ATTENZIONE:
Come in molte altre metropoli, anche a Praga sono presenti borseggiatori. Soprattutto
alla stazione metro nelle aree più aﬀollate come Mustek, vi consigliamo di prestare
attenzione ai vostri eﬀetti personali. Cercate di evitare binari troppo aﬀollati.
AUTOBUS E TRENO - 30 MINUTI
Dal Camping a Praga
Autobus 221, di fronte al campeggio, dall’altra parte della strada. Dopo 5 fermate,
Nadrazi Klanovice, uscite dall’autobus e girate a sinistra verso la stazione dei treni
Avrete più o meno 8 minuti prima dell’arrivo del treno.
Il treno si chiama S1 Masarykovo Nadrazi (City Elephant, treno a due piani)
Uscite dal treno all’ultima fermata, la stazione Masarykovo Nadrazi nella città vecchia di
Praga.
Da Praga al Camping
Il treno S1 Cesky Brod o Kolin dalla stazione Masarykovo Nadrazi.
La quinta fermata del treno è Praha – Klanovice.
Uscite dal treno e girate a sinistra, scendendo le scale per entrare nel sottopassaggio.
La fermata dell’autobus è subito dopo il ristorante, la fermata si chiama Klanovice Sever.
L’autobus 221 Klanovice, l’ultima fermata è il Camping Praha – Klanovice.
AUTOBUS E METRO - 55 MINUTI
Dal Camping a Praga
Autobus 221 Černý Most
Uscite dall’autobus all’ultima fermata alla metropolitana di Černý Most. Questa sarà la
prima e l’ultima fermata della linea B (Metro B, colore giallo).
La metro passa almeno ogni 8 minuti.
Mustek, l’undicesima fermata (numero 11), è la fermata più centrale. Sarete quindi nel
centro di Praga.
Da Praga al Camping
Prendete la Metro B (Gialla) per Černý Most, l’ultima fermata. Scendete le scale fino a
trovare la fermata numero 17, dove parte l’autobus 221.
L’autobus 221 è per Klanovice, l’ultima fermata è il Camping Praha – Klanovice.
BIGLIETTI:
utti i biglietti possono essere utilizzati per tutti i mezzi di transporto a Praga, quindi
autobus, treno, tram e metro. I biglietti sono acquistabili alla reception. Il pagamento
deve essere eﬀettuato in CONTANTI!
Biglietto

Adulti > 15

6 - <15 anni

< 6 anni

>70 anni

Elementare / 90 min.

32 Czk

16 Czk

gratis

gratis - metro/autobus

1 giorno / 24h

110 Czk

55 Czk

gratis

gratis - metro/autobus
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COME USARE I BIGLIETTI
I biglietti devono essere convalidati nelle macchinette gialle che trovate sull’autobus, sui
binari alla stazione dei treni o all’entrata della metropolitana.
Ogni biglietto deve essere obliterato solo una volta.
I biglietti sono normalmente disponibili alla reception.
ORARIO AUTOBUS 221
Autobus 221 dal Camping a stazione ferroviaria Praha Klanovice, capolinea
Cerny Most - Metro linea B (Gialla)

Lunedi - Venerdi

Sabato - Domenica

Camping

Stazione ferroviaria
Klanovice
Busstop
Nadrazi Klanovice

Stazione Metro
Cerny Most
B Linea

Autobus 221 da Stazione Cerny Most, capolinea Camping

Lunedi - Venerdi

Sabato - Domenica

Stazione Metro
Cerny Most
B Linea

Camping
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ORARIO AUTOBUS 221
Autobus 221 da stazione Nadrazi Klanovice (stazione ferroviaria) a camping
Praha Klanovice

Lunedi - Venerdi

Sabato - Domenica

Stazione ferroviaria
Klanovice
Camping

METRO STATIONS
Vltavska, Linea C (rossa) - Vietnamese market, Yellow Market
Nadrazi Holesovice, Linea C (rossa) - ZOO + bus 112
Opatov, Linea C (rossa) - Aquapalace + aquabus
Chodov, Linea C (rossa) - Centro Commerciale Chodov
Hradcanska, Linea A (verde) - Castello di Praga
Jiriho z Podebrad, Linea A (verde) - Torre Zizkov
Zelivskeho, Linea A (verde) - ospedaleVinohrady
Veleslavin, Linea A (verde) - Bus nr. 119 a aeroporto
Cerny Most, Linea B (gialla) - Bus 221 to Camping, Centro Commerciale
Namesti Republiky, Linea B (gialla) - Stazione ferroviaria a Klanovice
Namesti Republiky, Line B (gialla) - Centro Commerciale Palladium
Mustek, Line B (gialla) - Centro della citta
Zlicin, Line B (gialla) - Centro Commerciale + Bus nr. 100 a aeroporto
STAZIONI DELLA TRAM
Ujezd, Tram nr. 9,12,15,20,22,23 - Torre Petrin
Vystaviste Holešovice, Tram nr. 12, 17 - Krizik Fontana
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